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'In Scena!', il teatro italiano conquista New York
iPhone PEI
14:13 20 MAG 2015
(AGI) - New York, 20 mag. - Per due settimane il teatro italiano ha conquistato New York, con 8 produzioni,
insieme a eventi speciali, letture e seminari. Arrivato alla terza edizione, il festival "In Scena!" ha portato in tutti e
cinque i distretti della Grande Mela spettacoli targati Italia. In cartellone, 'Angiulina The Mule', 'Broken Dances - in
Pasolini's Bubble', 'Chez Dimi'', 'Cingomma', 'Ninetta and the others', 'Taddrarite - Bats', 'Viola di Mare', 'Webulli'.
A inaugurare la kermesse, e' stato una serata omaggio a Pasolini nel quarantesimo anniversario della sua morte.
Tra gli eventi speciali, anche una conferenza sulla produzione di teatro internazionale a New York, un incontro tra
artisti italiani e scrittori emergenti della comunita' di South Bronx e la presentazione dell'opera vincitrice del
Premio Mario Fratti 2015, "mater Familias" di Pier Lorenzo Pisano. Il festival e' stato organizzato da Kit - Kairos
Italy Theater, in collaborazione con il ministero degli Esteri, l'ambasciata italiana a Washington, l'Istituto italiano di
cultura di New York, Casa Italiana Zerilli-Marimo', Bernie Wohl Community Center at Goddard Riverside,
Calandra Institute for Italian American Studies, Dicapo Opera, the Belmont Business District Development e
National Italian American Foundation. (AGI) .
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